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_____________________________________________________________ 

 

Emendamento  1 

Proposta di regolamento 

Considerando 11 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (11 bis) I prodotti vitivinicoli aromatizzati, 

se soddisfano le condizioni stabilite nel 

regolamento (CE) n. 834/2007 del 

Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo 

alla produzione biologica e 

all'etichettatura dei prodotti biologici
1
, 

dovrebbero poter beneficiare della 

possibilità di fare riferimento alla natura 

biologica dei prodotti utilizzati. 

 __________________ 

 GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.  

Motivazione 

In previsione dei prossimi sviluppi in materia di regolamentazione delle pratiche enologiche 
per la produzione di vini biologici e con il fine di predisporne già le basi, si ritiene opportuno, 
anche per i prodotti vitivinicoli aromatizzati, inserire un riferimento al quadro giuridico in 
materia di produzione biologica.  
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Emendamento  2 

Proposta di regolamento  

Articolo 2 – punto 1 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(1) “prodotti vitivinicoli aromatizzati”: 

prodotti derivati da prodotti del settore 

vitivinicolo di cui al regolamento (UE) 

n. [XXXX/20XX. COM(2010) 799 

definitivo, OCM unica allineata] e che 

sono stati aromatizzati. Essi sono così 

classificati: 

(1) “prodotti vitivinicoli aromatizzati”: 

prodotti derivati da prodotti del settore 

vitivinicolo di cui al regolamento (UE) 

n. [XXXX/20XX. COM(2010) 799 

definitivo, OCM unica allineata] e che 

sono stati aromatizzati alle condizioni 

stabilite nell'allegato I. Essi sono così 

classificati: 

Motivazione 

Si ritiene necessario introdurre tutti gli elementi che caratterizzano l'elaborazione dei prodotti 
vitivinicoli aromatizzati (aromatizzazione, eventuale aggiunta di alcole, edulcorazione e 
colorazione), allo scopo di allineare il corpo delle definizioni al contenuto rispettivamente 
dell'allegato I e dell'allegato II. È infine importante chiarire che l'aggiunta di alcole, 
facoltativa per i vini aromatizzati, non è invece prevista per le altre categorie di prodotti, salvo 
che per prodotti specifici aventi definizione eccezionale all'allegato II.  

Emendamento  3 

Proposta di regolamento  

Articolo 2 – punto 2 – lettera c bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (c bis) alla quale possono essere aggiunti 

alcole e/o coloranti e/o che può essere 

stata edulcorata, alle condizioni stabilite 

nell'allegato I; 

Motivazione 

Si ritiene necessario introdurre tutti gli elementi che caratterizzano l'elaborazione dei prodotti 
vitivinicoli aromatizzati (aromatizzazione, eventuale aggiunta di alcole, edulcorazione e 
colorazione), allo scopo di allineare il corpo delle definizioni al contenuto rispettivamente 
dell'allegato I e dell'allegato II. È infine importante chiarire che l'aggiunta di alcole, 
facoltativa per i vini aromatizzati, non è invece prevista per le altre categorie di prodotti, salvo 
che per prodotti specifici aventi definizione eccezionale all'allegato II.  
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Emendamento  4 

Proposta di regolamento  

Articolo 2 – punto 3 – lettera c bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (c bis) alla quale possono essere stati 

aggiunti coloranti e/o che può essere stata 

edulcorata, alle condizioni stabilite 

nell'allegato I; 

Motivazione 

Si ritiene necessario introdurre tutti gli elementi che caratterizzano l'elaborazione dei prodotti 
vitivinicoli aromatizzati (aromatizzazione, eventuale aggiunta di alcole, edulcorazione e 
colorazione), allo scopo di allineare il corpo delle definizioni al contenuto rispettivamente 
dell'allegato I e dell'allegato II. È infine importante chiarire che l'aggiunta di alcole, 
facoltativa per i vini aromatizzati, non è invece prevista per le altre categorie di prodotti, salvo 
che per prodotti specifici aventi definizione eccezionale all'allegato II.  

Emendamento  5 

Proposta di regolamento  

Articolo 2 – punto 3 – lettera d bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (d bis) alla quale non è stato aggiunto 

alcole, salvo se previsto altrimenti 

all'allegato II, o alla quale può essere 

stato aggiunto alcole, nel qual caso il suo 

titolo alcolometrico volumico effettivo è 

pari almeno al 7 % vol.; 

Motivazione 

Si ritiene necessario introdurre tutti gli elementi che caratterizzano l'elaborazione dei prodotti 
vitivinicoli aromatizzati (aromatizzazione, eventuale aggiunta di alcole, edulcorazione e 
colorazione), allo scopo di allineare il corpo delle definizioni al contenuto rispettivamente 
dell'allegato I e dell'allegato II. È infine importante chiarire che l'aggiunta di alcole, 
facoltativa per i vini aromatizzati, non è invece prevista per le altre categorie di prodotti, salvo 
che per prodotti specifici aventi definizione eccezionale all'allegato II.  
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Emendamento  6 

Proposta di regolamento  

Articolo 2 – punto 4 – lettera b bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (b bis) alla quale possono essere stati 

aggiunti coloranti e/o che può essere stata 

edulcorata, alle condizioni stabilite 

nell'allegato I; 

Motivazione 

Si ritiene necessario introdurre tutti gli elementi che caratterizzano l'elaborazione dei prodotti 
vitivinicoli aromatizzati (aromatizzazione, eventuale aggiunta di alcole, edulcorazione e 
colorazione), allo scopo di allineare il corpo delle definizioni al contenuto rispettivamente 
dell'allegato I e dell'allegato II. È infine importante chiarire che l'aggiunta di alcole, 
facoltativa per i vini aromatizzati, non è invece prevista per le altre categorie di prodotti, salvo 
che per prodotti specifici aventi definizione eccezionale all'allegato II.  

Emendamento  7 

Proposta di regolamento  

Articolo 2 – punto 4 – lettera d 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(d) alla quale non è stato aggiunto alcole; (d) alla quale non è stato aggiunto alcole, 

salvo se previsto altrimenti all'allegato II; 

Motivazione 

Si ritiene necessario introdurre tutti gli elementi che caratterizzano l'elaborazione dei prodotti 
vitivinicoli aromatizzati (aromatizzazione, eventuale aggiunta di alcole, edulcorazione e 
colorazione), allo scopo di allineare il corpo delle definizioni al contenuto rispettivamente 
dell'allegato I e dell'allegato II. È infine importante chiarire che l'aggiunta di alcole, 
facoltativa per i vini aromatizzati, non è invece prevista per le altre categorie di prodotti, salvo 
che per prodotti specifici aventi definizione eccezionale all'allegato II.  

Emendamento  8 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. La produzione di prodotti vitivinicoli 

aromatizzati biologici è possibile 

conformemente al regolamento (CE) n. 

834/2007 del Consiglio e in particolare 
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agli articoli 6 e 19 del medesimo, nonché 

conformemente alle norme di attuazione 

adottate ai sensi dell'articolo 38 del 

regolamento stesso. 

Motivazione 

Emendamento basato sull'emendamento 11 del relatore. Il riferimento dovrebbe citare anche la 
legislazione di follow-up (atti di esecuzione della Commissione) basata sul regolamento 
n. 834/2007. Attualmente, il regolamento n. 889/2008 e i relativi regolamenti modificativi 
stabiliscono le modalità di applicazione del regolamento n. 834/2007 (ad esempio, metodi di 
produzione specifici e sostanze consentite). Inoltre, l'emendamento è stato trasferito all'articolo 
3, che riguarda i processi produttivi. 

Emendamento  9 

Proposta di regolamento  

Articolo 4 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Nell'Unione sono utilizzate le 

denominazioni di vendita per i prodotti 

vitivinicoli aromatizzati di cui all'allegato 

II. Esse possono essere impiegate 

esclusivamente per la commercializzazione 

dei prodotti vitivinicoli aromatizzati che 

soddisfano i requisiti contemplati in tale 

allegato per la denominazione di vendita 

corrispondente. 

1. Nell'Unione sono utilizzate 

esclusivamente le denominazioni di 

vendita per i prodotti vitivinicoli 

aromatizzati di cui all'allegato II.  Esse 

possono essere impiegate esclusivamente 

per la commercializzazione dei prodotti 

vitivinicoli aromatizzati che soddisfano i 

requisiti contemplati in tale allegato per la 

denominazione di vendita corrispondente.  

Motivazione 

Al fine di garantire certezza giuridica tra il testo e gli allegati, si ritiene necessario ribadire un 
principio di esclusività secondo il quale nell'Unione possono essere impiegate unicamente le 
denominazioni di cui all'allegato II. Tale specifica permette inoltre di assicurare che 
denominazioni generiche non possano essere impiegate come denominazioni di vendita, 
garantendo così un'adeguata informazione al consumatore. 

Emendamento  10 

Proposta di regolamento  

Articolo 4 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Per i prodotti vitivinicoli aromatizzati 

che soddisfano i requisiti di più di una 

denominazione di vendita si può utilizzare 

solo una denominazione di vendita 

2. Salvo se previsto altrimenti all'allegato 

II, per i prodotti vitivinicoli aromatizzati 

che soddisfano i requisiti di più di una 

denominazione di vendita si può utilizzare 
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corrispondente. solo una denominazione di vendita 

corrispondente. 

Motivazione 

Al fine di garantire certezza giuridica tra il testo e gli allegati, si ritiene necessario ribadire la 
già prevista possibilità di applicare disposizioni particolari, quali l'utilizzo di più di una 
denominazione di vendita per lo stesso prodotto, a taluni prodotti tradizionali. All'allegato II, 
ad esempio, si prevede per la Sangria e la Clarea che la denominazione "Sangria / Clarea" 
possa sostituire la denominazione "bevanda aromatizzata a base di vino" soltanto nei casi in 
cui la bevanda sia stata elaborata in Spagna o in Portogallo (per la Sangria) e in Spagna (per 
la Clarea).  
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Emendamento  11 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Una bevanda alcolica che non soddisfa i 

requisiti contemplati nel presente 

regolamento non è designata, presentata o 

etichettata associando a una delle 

denominazioni di vendita previste dal 

presente regolamento parole o espressioni 

quali “genere”, “tipo”, “stile”, “marca”, 

“gusto” o altri termini simili. 

3. Una bevanda alcolica che non soddisfa i 

requisiti contemplati nel presente 

regolamento non è designata, presentata o 

etichettata associando parole o espressioni 

quali “genere”, “tipo”, “stile”, “marca”, 

“gusto” o altri termini simili, o elementi 

grafici che possano indurre in errore il 

consumatore. 

Emendamento  12 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Le diciture “semidolce” e “dolce” possono 

essere sostituite da un'indicazione del 

tenore di zuccheri, espresso in grammi di 

zucchero invertito per litro. 

Le diciture “semidolce” e “dolce” possono 

essere accompagnate da un'indicazione del 

tenore di zuccheri, espresso in grammi di 

zucchero invertito per litro. 

Motivazione 

Anche se può essere utile ai consumatori conoscere il tenore di zucchero espresso in zucchero 
invertito per litro, questa indicazione potrebbe non essere molto significativa per loro. I 
consumatori potrebbero non essere in grado di distinguere tra un vino aromatizzato dolce e 
uno semidolce solo sulla base del tenore di zucchero. Tale indicazione può essere utilmente 
aggiunta, ma non deve sostituire completamente le diciture"dolce" e "semidolce". 

Emendamento  13 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Non è richiesta un'indicazione del luogo 

di provenienza dell'ingrediente principale. 

soppresso 
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Motivazione 

Quando è indicata la provenienza di un prodotto, tale indicazione deve obbligatoriamente fare 
riferimento anche alla provenienza delle uve, per evitare di indurre in errore il consumatore. 

Emendamento  14 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Le denominazioni di vendita e le diciture 

aggiuntive di cui al presente regolamento, 

se espresse a parole, appaiono almeno in 

una o più lingue ufficiali dell'Unione. 

Le denominazioni di vendita e le diciture 

aggiuntive appaiono in una lingua 

facilmente compresa dai consumatori 

degli Stati membri in cui è 

commercializzato un prodotto vitivinicolo. 

Emendamento  15 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

b) le denominazioni di vendita e le 

designazioni di cui all'allegato II. 

soppresso 

Motivazione 

L'aggiornamento delle denominazioni di vendita e delle designazioni dei prodotti vitivinicoli 
aromatizzati non dovrebbe essere eseguito mediante atti delegati bensì attraverso la procedura 
legislativa ordinaria, dal momento che costituisce un elemento essenziale del presente 
regolamento. 

Emendamento  16 

Proposta di regolamento 

Articolo 10 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Ai fini del presente capo, per “indicazione 

geografica” si intende un'indicazione 

riguardante una regione, un luogo specifico 

o un paese, utilizzata per designare un 

prodotto vitivinicolo aromatizzato in cui 

una determinata qualità, la notorietà o 

un'altra caratteristica del prodotto in 

questione è essenzialmente ascrivibile alla 

Ai fini del presente capo, per “indicazione 

geografica” si intende un'indicazione 

riguardante una regione, un luogo specifico 

o un paese, utilizzata per designare un 

prodotto vitivinicolo aromatizzato quando 

tale prodotto vitivinicolo proviene 

dall'Unione e quando una determinata 

qualità, la notorietà o un'altra caratteristica 
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sua origine geografica. del prodotto vitivinicolo in questione è 

essenzialmente ascrivibile alla sua origine 

geografica. 

Emendamento  17 

Proposta di regolamento 

Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

b) la descrizione del prodotto, in 

particolare le sue principali caratteristiche 

analitiche nonché una valutazione o 

un'indicazione delle sue proprietà 

organolettiche; 

b) la descrizione del prodotto, in 

particolare le sue principali caratteristiche 

analitiche nonché un'indicazione delle sue 

proprietà organolettiche; 

Emendamento  18 

Proposta di regolamento 

Articolo 14 – paragrafo 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

6. Gli Stati membri adottano le disposizioni 

legislative, regolamentari o amministrative 

necessarie per conformarsi al presente 

articolo entro il 1° dicembre 2012. 

6. Gli Stati membri adottano le disposizioni 

legislative, regolamentari o amministrative 

necessarie per conformarsi al presente 

articolo entro il 1° dicembre 2013. 

Motivazione 

Occorre prevedere l'eventualità che, per ragioni amministrative o di calendario, il regolamento 
non possa essere pubblicato entro il 1° dicembre 2012, cosicché il termine dovrebbe essere 
leggermente prorogato. 

Emendamento  19 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Se ritiene soddisfatte le condizioni di cui 

al presente capo, la Commissione decide, 

mediante atti di esecuzione senza 

l'assistenza del comitato di cui all'articolo 

36, di pubblicare nella Gazzetta ufficiale 

dell'Unione europea il documento unico di 

cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), e 

il riferimento alla pubblicazione del 

3. Se ritiene soddisfatte le condizioni di cui 

al presente capo, la Commissione decide, 

mediante atti di esecuzione, di pubblicare 

nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 

europea il documento unico di cui 

all'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), e il 

riferimento alla pubblicazione del 

disciplinare di produzione di cui all'articolo 
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disciplinare di produzione di cui all'articolo 

14, paragrafo 5. 

14, paragrafo 5. 

Emendamento  20 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

c) qualsiasi altra indicazione falsa o 

ingannevole relativa alla provenienza, 

all'origine, alla natura o alle qualità 

essenziali del prodotto usata sulla 

confezione o sull'imballaggio, nella 

pubblicità o sui documenti relativi al 

prodotto vitivinicolo in esame nonché 

l'impiego, per il condizionamento, di 

recipienti che possano indurre in errore 

sulla sua origine; 

c) qualsiasi altra indicazione falsa o 

ingannevole relativa alla provenienza, 

all'origine, alla composizione, al livello di 

vino e/o al contenuto di alcole, al metodo 

di produzione o alle qualità essenziali del 

prodotto usata sulla confezione o 

sull'imballaggio, nella pubblicità o sui 

documenti relativi al prodotto vitivinicolo 

in esame nonché l'impiego, per il 

condizionamento, di recipienti che possano 

indurre in errore sulla sua origine; 

Emendamento  21 

Proposta di regolamento 

Articolo 27 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Le denominazioni geografiche 

preesistenti di cui al paragrafo 1 per le 

quali le informazioni previste al 

paragrafo 2 non siano presentate entro [2 

anni dall'entrata in vigore] perdono la 

protezione in virtù del presente 

regolamento. La Commissione adotta, 

mediante atti di esecuzione senza 

l'assistenza del comitato di cui 

all'articolo 36, i provvedimenti formali 

necessari per eliminare dette 

denominazioni dal registro di cui 

all'articolo 22. 

3. Le denominazioni geografiche 

preesistenti di cui al paragrafo 1 per le 

quali le informazioni previste al 

paragrafo 2 non siano presentate entro [2 

anni dall'entrata in vigore] perdono la 

protezione in virtù del presente 

regolamento. La Commissione adotta, 

mediante atti di esecuzione, i 

provvedimenti formali necessari per 

eliminare dette denominazioni dal registro 

di cui all'articolo 22. 

Emendamento  22 

Proposta di regolamento 

Articolo 27 – paragrafo 4 – comma 1 
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Testo della Commissione Emendamento 

4. L'articolo 26 non si applica alle 

denominazioni geografiche protette 

preesistenti di cui al paragrafo 1 del 

presente articolo. 

soppresso 

Motivazione 

La possibilità di annullare indicazioni geografiche preesistenti non era prevista nel 
regolamento n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle 
denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (il precursore del regolamento 
n. 510/2006) né figura nel regolamento n. 110/2008 relativo alle indicazioni geografiche delle 
bevande spiritose. 

Emendamento  23 

Proposta di regolamento 

Articolo 29 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Per garantire la qualità e la tracciabilità 

dei prodotti, la Commissione può adottare, 

mediante atti delegati, le condizioni alle 

quali il disciplinare di produzione può 

comprendere requisiti supplementari, 

come previsto dall'articolo 11, 

paragrafo 2, lettera h). 

2. Per garantire la qualità e la tracciabilità 

dei prodotti, alla Commissione è conferito 

il potere di adottare atti delegati, 

conformemente all'articolo 35: 

 a) che concernono le informazioni da 

fornire nel disciplinare di produzione 

riguardo al legame tra zona geografica e 

prodotto finale; 

 b) che fissano le condizioni alle quali il 

disciplinare di produzione può 

comprendere requisiti supplementari, 

come previsto dall'articolo 11, paragrafo 

2, lettera f). 

Motivazione 

Le informazioni contenute nel disciplinare di produzione riguardanti il legame tra zona 
geografica e prodotto finale rivestono un'importanza considerevole ai fini della scelta del 
consumatore e dovrebbero quindi essere ritenute elementi non essenziali del presente 
regolamento che richiedono un'adozione mediante atti delegati. 
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Emendamento  24 

Proposta di regolamento 

Articolo 29 – paragrafo 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

6. Per garantire l'efficacia dei controlli di 

cui al presente capo, la Commissione può 

adottare, mediante atti delegati, le misure 

necessarie per la notificazione degli 

operatori alle autorità competenti. 

6. Per garantire l'efficacia dei controlli di 

cui al presente capo, alla Commissione è 

conferito il potere di adottare atti delegati, 

conformemente all'articolo 35, 

riguardanti la notificazione degli operatori 

alle autorità competenti nonché 

riguardanti i controlli e le verifiche che 

gli Stati membri sono tenuti a realizzare, 

compresi gli esami. 

Motivazione 

I controlli e le verifiche sono importanti ai fini della tutela degli interessi dei produttori e dei 
consumatori e dovrebbero pertanto essere ritenuti elementi non essenziali del presente 
regolamento che richiedono un'adozione mediante atti delegati.  

Emendamento  25 

Proposta di regolamento 

Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

a) le informazioni da fornire nel 

disciplinare di produzione riguardo al 

legame tra zona geografica e prodotto 

finale; 

 

soppresso 

Motivazione 

Le informazioni contenute nel disciplinare di produzione riguardanti il legame tra zona 
geografica e prodotto finale rivestono un'importanza considerevole ai fini della scelta del 
consumatore e dovrebbero quindi essere ritenute elementi non essenziali del presente 
regolamento che richiedono un'adozione mediante atti delegati. 

Emendamento  26 

Proposta di regolamento 

Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera b 
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Testo della Commissione Emendamento 

b) la pubblicazione delle decisioni di 

concessione o di rigetto della protezione; 

soppresso 

Motivazione 

Non vi è alcun motivo di non informare il pubblico in merito a una decisione sulla protezione. 

Emendamento  27 

Proposta di regolamento 

Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera f 

 

Testo della Commissione Emendamento 

f) i controlli e le verifiche che gli Stati 

membri sono tenuti a realizzare, compresi 

gli esami. 

soppresso 

Motivazione 

I controlli e le verifiche sono importanti ai fini della tutela degli interessi dei produttori e dei 
consumatori e dovrebbero pertanto essere ritenuti elementi non essenziali del presente 
regolamento che richiedono un'adozione mediante atti delegati. 

Emendamento  28 

Proposta di regolamento 

Articolo 31 – titolo 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Atti di esecuzione da adottare senza 

l'assistenza del comitato di cui all'articolo 

36 

Irricevibilità di una domanda o richiesta 

Motivazione 

L'emendamento adegua il testo a una modifica tecnica già accettata in seno ai gruppi di lavoro 
del Consiglio. È necessario apportare qui tale modifica per garantire la coerenza con 
l'emendamento presentato al relativo articolo. 
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Emendamento  29 

Proposta di regolamento  

Articolo 35 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. La delega di poteri prevista dal presente 
regolamento è conferita alla Commissione 

per una durata indeterminata. 

2. Il potere di adottare atti delegati di cui 
agli articoli 3, 9, 29 e 33 è conferito alla 

Commissione per un periodo di cinque 

anni a decorrere da …*. La delega di 

potere è tacitamente prorogata per periodi 

di identica durata, a meno che il 

Parlamento europeo o il Consiglio non si 

oppongano a tale proroga al più tardi tre 

mesi prima della scadenza di ciascun 

periodo. 

 ________________ 

 
*
 GU: inserire la data di entrata in vigore 

del presente regolamento. 

Motivazione 

In conformità delle disposizioni dell'OCM nel settore vitivinicolo, si suggerisce di limitare il 
potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a un periodo di tempo determinato. 

Emendamento  30 

Proposta di regolamento 

Allegato I – punto 7 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 7 bis) Pratiche enologiche 

 Sui prodotti di base e sui prodotti finiti 

contemplati dal presente regolamento 

sono ammesse le pratiche enologiche 

raccomandate e pubblicate dall'OIV. 

Motivazione 

Risulta importante inserire un riferimento esplicito, per quanto riguarda le pratiche 
enologiche, alle risoluzioni dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), 
così come si è già fatto nel regolamento n. 1234/2007.  
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Emendamento  31 

Proposta di regolamento 

Allegato II – parte A – punto 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1) Vino aromatizzato: 1) Vino aromatizzato:  

vino aromatizzato senza aggiunta di alcole. vino aromatizzato con o senza aggiunta di 

alcole. 

Motivazione 

Un'unica denominazione di vendita è sufficiente: la designazione del vino aromatizzato 
dovrebbe riguardare sia il vino aromatizzato al quale non è stato aggiunto alcole sia quello al 
quale è stato aggiunto alcole. 

Emendamento  32 

Proposta di regolamento 

Allegato II – parte A – punto 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2) Vino aromatizzato alcolizzato: soppresso 

vino aromatizzato con aggiunta di alcole.  

Motivazione 

Un'unica denominazione di vendita è sufficiente: la designazione del vino aromatizzato 
dovrebbe riguardare sia il vino aromatizzato al quale non è stato aggiunto alcole sia quello al 
quale è stato aggiunto alcole. 

Emendamento  33 

Proposta di regolamento  

Allegato II – parte A – punto 4 – trattino 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

– che può essere edulcorato solo mediante 

zucchero caramellizzato, saccarosio, 

mosto di uve, mosto di uve concentrato 

rettificato e mosto di uve concentrato. 

– che può essere stato edulcorato alle 

condizioni stabilite nell'allegato I. 
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Motivazione 

È necessario tenere in considerazione l'evoluzione avvenuta dal 1991 ad oggi nel campo delle 
tecniche e delle pratiche di edulcorazione. La proposta di regolamento tiene conto degli 
aggiornamenti legati all'evoluzione normativa e tecnica della disciplina del settore, e la 
precisazione qui inserita non vuol far altro che armonizzare il contenuto della denominazione 
di vendita con quanto già specificato all'allegato I.  

Emendamento  34 

Proposta di regolamento  

Allegato II – parte A – punto 6 – trattino 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

– il cui tenore di zuccheri espresso in 

zuccheri invertiti è superiore a 200 grammi 

e il contenuto minimo di tuorlo d'uovo è 

pari a 10 grammi per litro del prodotto 

finito. 

– il cui tenore di zuccheri espresso in 

zuccheri invertiti è superiore a 200 

grammi. 

Motivazione 

L'emendamento adatta la definizione all'attuale mancanza di un adeguato metodo di analisi per 
rilevare la colesterina, in attesa di interventi a favore dell'individuazione di un metodo di 
analisi specifico. 

Emendamento  35 

Proposta di regolamento  

Allegato II – parte A – punto 6 – trattino 3 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 – nella cui preparazione il quantitativo 

minimo di tuorlo d'uovo utilizzato nella 

miscela è pari a 10 grammi per litro. 

Motivazione 

L'emendamento adatta la definizione all'attuale mancanza di un adeguato metodo di analisi per 
rilevare la colesterina, in attesa di interventi a favore dell'individuazione di un metodo di 
analisi specifico. 

Emendamento  36 

Proposta di regolamento 

Allegato II – parte B – punto 3 – comma 2  
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Testo della Commissione Emendamento 

La denominazione “Sangria” deve essere 

obbligatoriamente accompagnata dalla 

menzione “prodotta in …” seguita dal 

nome dello Stato membro di produzione o 

di una regione più ristretta, tranne se è 

prodotta in Spagna o Portogallo. 

Qualora la bevanda sia stata elaborata in 

uno Stato membro diverso dalla Spagna o 

dal Portogallo, la dicitura “Sangria” può 

essere utilizzata a complemento della 

denominazione di vendita “bevanda 

aromatizzata a base di vino”, e deve essere 

obbligatoriamente accompagnata dalla 

menzione “prodotta in …” seguita dal 

nome dello Stato membro di produzione o 

di una regione più ristretta. 

Motivazione 

L'emendamento mira a mantenere lo status quo conformemente al regolamento (CEE) 
n. 1601/1991, tutelando la dicitura "Sangria", che è originaria della Spagna e del Portogallo. 
È necessario chiarire che la dicitura "Sangria", in qualunque Stato membro diverso dalla 
Spagna e dal Portogallo, non è una denominazione di vendita, bensì un'espressione o 
un'indicazione facoltativa. 

Emendamento  37 

Proposta di regolamento 

Allegato II – parte B – punto 3 – comma 3  

 

Testo della Commissione Emendamento 

La denominazione “Sangria” può sostituire 

la denominazione “bevanda aromatizzata a 

base di vino” solo nei casi in cui la 

bevanda sia stata elaborata in Spagna o in 

Portogallo. 

La dicitura “Sangria” può sostituire la 

denominazione di vendita “bevanda 

aromatizzata a base di vino” solo nei casi 

in cui la bevanda sia stata elaborata in 

Spagna o in Portogallo. 

Motivazione 

L'emendamento mira a mantenere lo status quo conformemente al regolamento (CEE) 
n. 1601/1991, tutelando la dicitura "Sangria", che è originaria della Spagna e del Portogallo. 
È necessario chiarire che la dicitura "Sangria", in qualunque Stato membro diverso dalla 
Spagna e dal Portogallo, non è una denominazione di vendita, bensì un'espressione o 
un'indicazione facoltativa. È necessario tracciare una distinzione netta tra l'espressione 
"denominazione di vendita", che comprende la descrizione "bevanda aromatizzata a base di 
vino", e la dicitura "Sangria". 

Emendamento  38 

Proposta di regolamento 

Allegato II – parte B – punto 4 – comma 2  
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Testo della Commissione Emendamento 

La denominazione “Clarea” deve essere 

obbligatoriamente accompagnata dalla 

menzione “prodotta in …” seguita dal 

nome dello Stato membro di produzione o 

di una regione più ristretta, tranne se è 

prodotta in Spagna. 

Qualora la bevanda sia stata elaborata in 

uno Stato membro diverso dalla Spagna, 

la dicitura “Clarea” può essere utilizzata a 

complemento della denominazione di 

vendita “bevanda aromatizzata a base di 

vino”, e deve essere obbligatoriamente 

accompagnata dalla menzione “prodotta in 

…” seguita dal nome dello Stato membro 

di produzione o di una regione più ristretta. 

Motivazione 

L'emendamento mira a mantenere lo status quo conformemente al regolamento (CEE) 
n. 1601/1991, dato che occorre tutelare la dicitura "Clarea". È necessario chiarire che la 
dicitura "Clarea", in qualunque Stato membro diverso dalla Spagna, non è una denominazione 
di vendita, bensì un'espressione o un'indicazione facoltativa. 

Emendamento  39 

Proposta di regolamento 

Allegato II – parte B – punto 4 – comma 3  

 

Testo della Commissione Emendamento 

La denominazione “Clarea” può sostituire 

la denominazione “bevanda aromatizzata a 

base di vino” solo nei casi in cui la 

bevanda sia stata elaborata in Spagna. 

La dicitura “Clarea” può sostituire la 

denominazione di vendita “bevanda 

aromatizzata a base di vino” solo nei casi 

in cui la bevanda sia stata elaborata in 

Spagna. 

Motivazione 

L'emendamento mira a mantenere lo status quo conformemente al regolamento (CEE) 
n. 1601/1991, dato che occorre tutelare la dicitura "Clarea" ed è necessario tracciare una 
distinzione netta tra "dicitura" e "denominazione di vendita". La dicitura "Clarea", in 
qualunque Stato membro diverso dalla Spagna, non è una denominazione di vendita, bensì 
un'espressione o un'indicazione facoltativa. 


